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La valle
Francesco Sacchi

Benia calastoria
Bepi De Marzi

Azzurri monti
Gianni Malatesta

Joska la rossa
Bepi De Marzi

La tradotta
Paolo Bon

Il testamento del Capitano
Luigi Pigarelli

Ta Pum
Antonio Pedrotti

Ciant  de Jäger
Piero Andreose

Kumbaya
Arm. Flaminio Gervasi

Go tell it to the mountain
Arm. Flaminio Gervasi

No potto reposare
Arm. Coro Barbagia

Kalinka
Kurt Dubienskj
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L’anno 1950 segna la data di nascita del Coro Alpe 
di Saronno. Viene fondato da Don Luigi Castelli, che 
per 10 anni ne è il direttore e l’anima propulsiva, 
con lo scopo di impegnare i giovani in un’attività 
artistica - canora, affinché, nel divertimento, trovas-
sero pure senso della disciplina e affinamento del 
gusto musicale.
Al manifestarsi di grandi successi e di ampi e rimar-
chevoli consensi, l’obiettivo della compagine vocale 
diviene quello di trasmettere messaggi di amicizia, 
fraternità e amore, diffondendo la gradevolezza e la 
preziosità della musica.
Nel corso degli anni ’60, si avvicendano diversi Ma-
estri alla conduzione del Coro.
Gli anni ’70 sono appannaggio del Maestro Sandro 
Carugati, il quale imprime una linea canora imper-
niata principalmente sull’esecuzione di canti popo-
lari italiani e della tradizione alpina.
Con l’avvento degli anni ’80, Sandro Carugati cede 
il “testimone” al proprio figlio Dino, l’attuale diret-
tore artistico.
Il Maestro Dino Carugati porta nel Coro un concetto 
di far musica più moderno ed un taglio decisamente 
innovatore.
Inizia un duro lavoro che si incentra prevalentemen-
te sulla cura meticolosa nel migliorare non solo la 
tecnica vocale, ma soprattutto le capacità espressive 
e comunicative del Coro.
Le esecuzioni devono essere sempre più coinvol-
genti, sotto il profilo emotivo, per l’auditorio.
Viene pure esercitata una rigorosa e attenta azione 
di ricerca musicale. 
Il Coro consegue brillantemente tangibili soddisfa-
zioni e notevoli successi:
Due prestigiose vittorie al Concorso Nazionale di 

Coro Alpe
di Saronno
Direttore Artistico 
Maestro Dino Carugati

Savignone (Ge) ed un’infinità di premi e riconosci-
menti, ottenuti per l’elevato livello artistico raggiun-
to in questi ultimi 30 anni di attività.
Innumerevoli i concerti e le rassegne alle quali il 
Coro è stato invitato a partecipare, in tutta Italia, e 
all’estero, nonché a trasmissioni televisive della rete 
nazionale e di emittenti private.
Molteplici le incisioni discografiche effettuate.

Punta di diamante e fiore all’occhiello musicale e 
culturale della Amministrazione Saronnese, il Coro 
Alpe è orgoglioso di organizzare, con cadenza an-
nuale, la “Rassegna Corale Città di Saronno” e la 
“Rassegna dell’Epifania”, che permettono a tutto il 
circondario lombardo di poter apprezzare e valo-
rizzare le “performance” di tanti validi e interessanti 
Gruppi vocali convenuti. 


